
 
 

[L’articolo occupa tre pagine del giornale. Se ne riporta qui allegata una 
sintesi molto ampia perché l’originale è leggibile a fatica e per sottolineare 
quale fosse l’importanza che Buffoli attribuisce al tema]. 

 
Il 13 febbraio nella Sala del Museo Sociale dell’Umanitaria, in via S. Barnaba 38. 
Buffoli inizia con un breve excursus sulle iniziative per il ricovero dei senza tetto milanesi. Fin 
dal 1902, il Municipio attrezzò a dormitorio alcuni locali concessi gratuitamente dalla famiglia 
Visconti di Modrone, dove venivano ricoverati a forza dalle guardie coloro che dormivano a terra. 
L’inadeguatezza dei fondi stanziati creava però situazioni insostenibili per il sovraffollamento e 
le spaventose condizioni igieniche. Anche questa esperienza rafforzò la sua determinazione a 
raccogliere fondi perché la Cooperativa Alberghi Popolari, dopo l’albergo di via Conca del Naviglio 
con i suoi 540 posti praticamente sempre occupati, realizzasse un dormitorio frequentabile per 
pochi centesimi a notte. Riuscì ad aprirlo in via Colletta nel marzo 1903 con 340 posti letto. Il 
primo risultato fu l’abitudine all’uso di acqua e sapone che rapidamente si diffuse tra i 
frequentatori; in seguito entrò in funzione anche il ristorante che fornisce “cibi sani e vino 
misurato”.  
Nel 1905, grazie al Soccorso Fraterno fu aperto in via Francesco Soave il dormitorio gratuito con 
440 letti, in sostituzione di analoghe iniziative precedenti. Se poi si considerano anche gli asili 
notturni Lorenzo e Teresa della famiglia Sonzogno in via Sottocorno, dobbiamo prendere atto 
che a Milano molto si fece per “ospitare civilmente le persone sole, sia di condizione modesta 
che povera e anche miserabile”.  
Purtroppo sono ancora molti gli ospiti dello Hotel Bella Stella, come Buffoli li definisce 
affettuosamente, e di “luride locande” dove si paga praticamente lo stesso prezzo dell’Albergo 
Popolare o poco meno per alloggiare in condizioni miserevoli.  
Dopo aver ricordato l’accurato censimento dei senza tetto da lui organizzato con la Croce Verde 
lo scorso 26 giugno, Buffoli invita il Sig. Gasparini del Dormitorio Popolare a riferire al pubblico 
della ricognizione da lui effettuata insieme all’Umanitaria e a un fotografo in diversi quartieri 
della città la notte del 13 febbraio. Nevicava, ma nonostante il freddo e l’evidente disagio, 
trovarono molti che trascorrevano la notte in ripari di fortuna. Presero diverse fotografie 
(pubblicate, purtroppo quasi illeggibili per la pessima qualità della riproduzione), con qualcuno 
riuscirono anche a scambiare qualche parola: l’opzione del dormitorio è scartata per il costo, 
quella dei ricoveri gratuiti per le limitazioni di orario. 
Buffoli quindi conclude sottolineando come siano necessari ancora diversi Alberghi Popolari e 
diversi Dormitori Pubblici come quelli che lui realizzò, ma il problema è la mancanza di soldi. Lui 
ricorda benissimo la fatica che fece e l’enormità di tempo speso per trovare i fondi per quelle 
due iniziative, cosa che oggi non è più in grado di fare. Prendere soldi a credito, ancorché a un 
interesse basso (3%), una soluzione come quella di Via Colletta comporterebbe poi un costo di 
almeno 10 cent a notte per 330 posti, solo per il rimborso del debito e gli interessi, senza contare 
le spese di esercizio: ne verrebbero inevitabilmente compromesse l’igiene e la salubrità. Ancora 
più problematica la costruzione di Asili Gratuiti.  
E’ quindi necessario che “i ricchissimi, i ricchi e quanti spendono nel superfluo”, siano 
sensibilizzati al tema dell’igiene pubblica e dei vantaggi che essa può procurare anche a loro. E 



questo non solo quando ormai si arriva in faccia alla morte “in visione della quale si è disposti a 
rinunciare a quanto si possiede … a patto di rimandare l’ultimo viaggio”.  
Concluso l’intervento di Buffoli, alcuni interventi del pubblico.  
Paolina Sciff, vice presidente degli Asili Notturni Sonzogno di via Sottocorno, rimarca che i 
problemi di cui si parla oggi sono gli stessi del 1882, quando nacquero gli Asili Notturni. Al 
ricovero di notte gli Asili affiancano anche la ricerca di lavoro per il giorno, cosa che ebbe 
successo già per 2000 persone; lavori facili, sotto la sorveglianza di tecnici, come ad esempio 
l’allevamento di polli.  
Il Cav. Federico Tamburini, consigliere del Dormitorio Popolare, chiede un maggior intervento 
della polizia municipale: fino a che “continueranno a rispondere che non si può arrestare o 
disturbare qualcuno perché dorme all’aperto, non si concluderà mai nulla”.   
Il Comm. G.B. Barinetti, presidente degli Asili Notturni ricorda che quando aprirono gli asili e 
altre iniziative simili si credette di aver risolto il problema, che invece permane. Occorrono più 
Alberghi e Dormitori popolari. 
Achille Spago, direttore degli Asili notturni, invoca una selezione dei ricoverati. Molti arrivano 
malati e l’asilo diventa una succursale degli ospedali.  
Il cap. Odoardo Sacchi, direttore del ricovero notturno gratuito di via F. Soave, mostra diverse 
tabelle con accurate statistiche: i posti per gli uomini sono sempre occupati, anzi sono 
insufficienti, i posti per le donne restano sempre in parte liberi, perché le donne preferiscono, 
continuare l’accattonaggio anche di notte, spesso con bambini. 
Il porf Augusto Osimo, segretario generale dell’Umanitaria, suggerisce di orientare l’attività di 
assistenza morale e materiali soprattutto ai ragazzi “per sottrarli ai pericoli di quella vita 
all’aperto”.  
Buffoli risponde ai vari interventi e conclude la serata augurandosi che la promessa del questore 
Ceola del 1902 (si costruiscano ricoveri gratuiti e allora io vi farò accompagnare chi sarà trovato 
a dormire all’aperto) possa concretizzarsi. 
L’articolo riproduce poi un articolo di Ottone Brentari (trentino, insegnante, politico e giornalista 
famoso) pubblicato su La Perseveranza. Oltre a riferire brevemente della serata, il Brentari dice 
che lui conosce bene la materia; le donne che di notte dormono o fingono di dormire all’aperto 
per accattonaggio o peggio, di giorno dormono a casa; i ragazzi sono ribelli o senza famiglia. Di 
queste donne dovrebbe occuparsi la pubblica sicurezza e dei ragazzi dovrebbe occuparsi 
l’autorità in accordo con tutte le istituzioni di protezione dei fanciulli. In tutti i casi è necessario 
un censimento accurato, con l’identificazione personale di tutti i senza tetto. Si augura che 
l’Umanitaria possa occuparsi di questo progetto, magari con il supporto di cittadini volontari 
debitamente formati.  
E’ riportata poi una lettera pubblicata sul Secolo del 21 febbraio. L’autore è il rag. Roberto Magni, 
segretario dell’Opera Pia G. Levi per i Ricoveri Notturni Gratuiti. Racconta che troppe sono le 
persone che ogni sera essi devono respingere perché il loro ricovero è pieno. Ne servono altri, 
ma non ci sono fondi. Loro hanno finora provveduto con il loro patrimonio, ma non possono 
affrontare spese importanti per una nuova sede. Ed è da tempo che bussano a tutte le porte in 
città (compresa l’Umanitaria!) per trovare nuovi fondi. Anche le sottoscrizioni sui giornali hanno 
dato esito sconfortante. L’unico mezzo per “togliere dalla strada buona parte di quei cenciosi che 
popolano la notte i porticati delle chiese e i gradini dei teatri” è continuare e intensificare sui 
giornali e nelle istituzioni le campagne per la raccolta fondi. 
L’articolista (Buffoli?) chiude condividendo l’appello del Magni e ricordando che i dormitori non 
servono solo a tanti infelici ma a tutta Milano. 


