
modello si andava diffondendo anche in altre città lombarde,
quali Como e Mantova) nel dicembre 1816 la Delegazione
generale della Polizia accordò alle Commissioni Provinciali di
Beneficenza i proventi delle multe per gravi trasgressioni poli-
tiche: da quel momento la Commissione Centrale di Beneficen-
za assunse la responsabilità di acquisire il gettito proveniente
da tali multe e di versarlo all’amministrazione delle Case d’In-
dustria di Milano e Como. In questo senso, dal 1817 al 1830,
vennero inviati alla Commissione i conti preventivi e consunti-
vi delle Case, per poterne verificare l’andamento economico e
finanziario.
In effetti, ancora negli anni trenta dell’Ottocento il numero di
coloro che approfittavano del ricovero nelle due Case di San
Vincenzo e di San Marco era di seicento individui, più altri sei-
cento che si presentavano al lavoro durante il giorno e circa tre-
cento donne che effettuavano il lavoro a domicilio. Queste cifre
ovviamente variavano sensibilmente da una stagione all’altra o
addirittura da un giorno con l’altro come sottolineava il Rego -
lamento per le pie case d’industria e di ricovero in Milano,
pubblicato nel 1867: “Nei giorni piovosi segnatamente d’inver-
no tutte le officine sono affollate di lavoratori, i quali in man-
canza di più proficua occupazione per non stare in ozio, o per
assoluto bisogno, si accontentano del modico prezzo e guada-
gno delle Pie Case. All’indomani il bel tempo li riconduce ai
loro consueti lavori nelle ortaglie, o sulle piazze come facchini,
come manuali di opere stradali, o di fabbriche, come venditori
girovaghi di commestibili, od altro, non rimanendo alle pie case
che i vecchi, gli storpi, e malaticci, o quegli individui che per
altri titoli non possono sgraziatamente trovare altra migliore
occupazione”.
Con il passare dei decenni, dopo un periodo di lenta decaden-
za, l’attività delle Case d’Industria, già riunite nell’unica sede
di San Vincenzo, si venne contraendo; nel 1900 gli ultimi ospi-
ti vennero trasferiti alla Senavra (ex manicomio municipale) e
nel 1902 la Casa venne definitivamente chiusa.

L’apertura della prima Casa di lavoro volontario (poi Casa
d’Industria e di Ricovero) a Milano si inserisce nei provvedi-
menti presi dall’amministrazione asburgica contro il dilagare
dell’accattonaggio nella città; essa venne aperta nel dicembre
1784 nel borgo di San Calogero in Porta Ticinese (nell’edificio
dell’antico ospedale dei pazzi posto in San Vincenzo in Prato)
per fornire un’occupazione giornaliera ai poveri disoccupati
appartenenti alla città per nascita o domicilio decennale.
Ogni giorno la Pia Casa provvedeva a distribuire ai poveri che
si presentavano lino, cotone e stoppa per la filatura, oppure
abiti, calze, scarpe e stuoie da confezionare, fornendo anche
materie prime a domicilio a molte donne che non potevano
allontanarsi da casa per intere giornate. Nella gestione del lavo-
ro, si fece tuttavia molta attenzione per non creare una concor-
renza alle manifatture locali, limitando le mercedi e mantenen-
dole al livello di pura sussistenza.
Per il mantenimento della Casa si stanziò una somma deriva-
ta dall’alienazione dei beni di alcuni Luoghi Pii soppressi,
a ffidandone l’amministrazione alla Giunta delle Pie Fonda-
zioni; dal 1792 essa passò al Capitolo centrale dei Luoghi Pii
Elemosinieri. Successivamente nel 1808 la Casa tornò sotto il
controllo del Governo assumendo il nome di Regia Casa d’In-
dustria; infine nel 1810 passò alla Congregazione di Carità
perdendo tale titolo. Con l’aumentare della politica repressiva
contro oziosi e vagabondi, la Casa perse il proprio carattere
volontario e venne a riempirsi di persone condotte a forza nel-
l’istituzione; inoltre si concesse, sempre più frequentemente,
a persone indigenti di dormire all’interno della Casa, che
venne ad assumere ruolo e fisionomia di centro di reclusione
e di ricovero. Nel giro di pochi anni la prima Casa divenne
i n s u fficiente e si dovette aprirne nel 1815 una seconda nella
caserma di cavalleria di San Marco nel quartiere popolare di
Porta Comasina. Nonostante la creazione della nuova sede, la
gravissima carestia degli anni 1815-1817 e l’inadeguatezza
delle mercedi corrisposte, a fronte dell’aumento dei prezzi,
resero impossibile il mantenimento delle famiglie, anche le
più modeste, attraverso il lavoro presso le Case d’Industria.
Per sostenere l’attività delle Case d’Industria milanesi (ma il
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