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IN ITALIA. La cooperazione di consumo, in Ital ia, nacque a Torino, 

in seno all ’Associazione General i degli Operai nel 1853, senza che si 

conoscesse la cooperazione inglese. Le diede vita la carest ia del grano. 

Sorse al lo scopo di giovare ai consumatori, fornendo lodole merci al 

prezzo di costo, aumentando soltanto dalle spese d’esercizio; sistema, 

questo, che le impedì di fare quei progressi che avrebbe fatt i, nel suo 

mezzo secolo di vita, se fosse stato noto ed avesse adottato, dall ’origine, 

i l principio dei Probi Pionieri di Rochdale. Fu a Sampierdarena, nel 1864, 

che si fondò una cooperativa a sistema inglese, però a sistema ridotto, 

poiché i prezzi delle merci vennero e vengono elevati appena in misura da 

rest ituire ai consumatori circa il 3 per cento. Anche le cooperative 

ferroviarie, la prima delle quali fu fondata a Torino nel 1872, favorite da 

morali e material i  appoggi eff icacissimi, f ino a pochi anni or sono, 

vendettero ai prezzi di costo, commettendo l’errore di r ipartire gl i avanzi 

dei bi lanci fra gli  azionisti,  invece che fra i consumatori. 

Per imprendere una pratica propaganda a favore della formula dei 

Probi Pionieri di Rochdale, fu espressamente fondata, nel 1886, l ’Unione 

Cooperat iva di Milano, che oggi è la più forte d’Ital ia. Per numero di soci 

le è superiore l ’Unione Mil itare, venuta dopo; ma, ad associare 15.000 

uff icial i, cero valse il  lodevole spir i to di corpo, poi anche la niente 

lodevole disposizione statutaria concedente un largo f ido. 

Quasi tutte le società sorte dopo l’Unione Cooperat iva adottarono 

anch’esse i l sistema inglese, e molte di quelle preesistenti  riformarono i 

propri Statut i, appunto per introdurvi i l  sistema stesso, 

CARTA COOPERATIVA D’ITALIA. La Lega delle cooperative ital iane, che 

venne cost ituita nell ’anno 1886 da 50 società, cui, gradualmente, se ne 

aggiunsero altre 1250, ha pubblicato una statistica che indica, 

proporzionalmente, quale svi luppo presero, nel le varie regioni d’Italia, le 

cooperative di lavoro, di produzione o di consumo. 
Quelle di consumo ora sono circa 1000 con 200.000 soci, con 25 

milioni di patrimonio e con una vendita complessivamente ammontante a 

70 milioni all ’anno. Per quanto, in questi ult imi anni, si siano fatt i grandi 
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progressi, risulta che oggi, in media, ogni ital iano compera, presso le 

Cooperat ive, per circa 2 l ire all ’anno, i l che signif ica che vi è ancora 

molto da fare. Poiché l’Unione Cooperativa di Milano è la società che fece 

i più rapidi progressi, ne riassumeremo la vita. 

LA PRIMA SEDE, NELLA SALA DELL’ASSOCIAZIONE IMPIEGATI 

CIVILI. Dopo che il primo nucleo di 134 soci ebbe approvato lo Statuto 

dell ’Unione Cooperativa, e mentre se ne attendeva l ’approvazione del 

tribunale, i l 1° Novembre 1886 si iniziò un esercizio provvisorio nel la sala 

da giuoco dell ’Associazione generale degli Impiegati. Quella sala, durante 

la giornata, era libera, e là, su di un tavolo, si continuò a disporre poche 

cravatte, polsi, col l i e guanti di lana. 
Si ottennero presto dei campioni di stoffa da tre grossist i, e, sui 

campioni stessi, si raccolsero ordinazioni di tagli d’abit i, che un sarto 

assunse di confezionare. 

La convenienza dei prezzi f issati dalla minuscola azienda era così 

evidente, che si facevano affarini. Nientemeno che, in quattro mesi, 

l ’esercizio provvisorio vendette  per 7005 lire! Giunse il decreto del 

Tribunale, approvante lo Statuto, quando la sala gentilmente prestata 

all ’Associazione degli Impiegati più non bastava: così la Società dovette 

provvedere una Sede propria. Si era giunt i a 387 soci con 7476 l ire di 

capitale. 

LA SECONDA SEDE; IN VIA SILVIO PELLICO. Col 1° Marzo 1887 si 

assunsero in aff itto 9 locali ammezzati, in via Silvio Pell ico, con impegno 

per tre anni. Dapprincipio si occuparono tre stanze; ma, dopo sei mesi – 

essendosi estesa la vendita del le stoffe, impiantata una sartoria, 

introdotta la biancheria, le ombrelle e un po’ di merceria – si aff ittarono 

altr i local i, i quali pure divennero presto insuff icienti, di modo che, dopo 

altr i sei mesi, si trasportò la sartoria al quarto piano, per mettere 

all ’ammezzato anche le stoffe da signora e altr i articol i  da vestiario. Nel 

primo anno d’esercizio regolare, l ’Unione Cooperativa vendette per L. 

92.020 ed arrivò a 613 soci, con l.  32.975 di capitale. Dopo altri sei mesi, 
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malgrado fosse impegnata ancora per un anno e mezzo d’aff itto, la 

Società traslocò in Via Ugo Foscolo. 
LA TERZA SEDE IN VIA UGO FOSCOLO. Nella sua terza Sede l ’Unione 

Cooperat iva dedicò speciali  cure all ’ampliamento dei reparti  di vendita 

degli articol i per signora, impiantando anche la relativa sartoria,. Fu là 

iniziata un’att iva propaganda per far si che le cl ienti  divenissero socie, e 

ci si riuscì in modo che, poi, i l  numero delle socie fu sempre di circa un 

terzo sul totale. È la donna che deve semplicemente interessarsi del la 

cooperazione, la quale giova all ’economia domestica in modo forse più 

pratico ed eff icace di quanto vi giovino le associazioni preferite dagli 

uomini che s’occupano della cosa pubblica. Specialmente grazie 

all ’appoggio della donna, la Società tanto continuò a progredire, anche in 

via Ugo Foscolo, che dopo ingrandimenti i  quali portarono la spesa annua 

d’aff itto a 15.000 lire, pur avendo ancora un anno e mezzo d’impiego, 

decise di fare un terzo trasloco, andando ad assumere, per 55.000 lire 

all ’anno, una parte del palazzo stato abbandonato dai fratell i Bacconi. 

LA QUARTA SEDE, NEL PALAZZO FLORI. L’ardimento con quale 

l ’Unione Cooperativa, nel 1891, entrò nel palazzo Flori, destò grande 

sorpresa. La Società, né suoi primi tempi, era stata derisa – come quella 

dei Probi Pionieri di Rochdale, della quale si disse che una carretta a 

mano bastava a trasportarne la bottega – ma l’ interessamento, la fedeltà 

dei soci, che continuarono a servirsi dei magazzini social i, chiamandovi 

anche i propri parenti ed amici,  ne assicurarono presto le sort i la fecero 

ancor più prosperare, la resero quel potente strumento di calmiere dei 

prezzi di piazza, che oggi è a vantaggio di tutt i i  consumatori. La 

cooperazione, per quanto possa progredire, non riuscirà mai a sopprimere 

i commercianti privat i ai quali  però, vuol impedire ed impedisce di fare 

eccessivi guadagni, a carico specialmente di coloro i quali, del lavoro 

proprio, magari gravoso e pericoloso traggono meschini compensi. 

INGRESSO AL PALAZZO FLORI. – MACCHINA PER FARE I SOCI 

All ’Unione Cooperativa taluni muovono crit ica, dicendo che essa è 

costituita da borghesi. Iniziata da un impiegato, la Società ha però subito 
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stabil ito di ammettere qualsiasi persona, f issando in 25 lire i l prezzo 

dell ’azione, perché l’acquistarla fosse possibile anche ai più modesti. 

All ’entrata principale dei magazzini si collocò, un automatico, cui si diede 

il nome di macchina per fare i soci. Lasciandovi cadere un pezzo da due 

soldi,  ne esce un cartoncino di ricevuta in conto al l ’azione, la quale può 

essere pagata in tre anni, anche a rate da una lira ciascuna. 

Non si potrebbe dimostrare meglio di così, quanto si sia fatto e si faccia 

per indurre qualsiasi consumatore a diventare comproprietario del più 

completo magazzino d’Italia, fornito di tutto quanto, a qualsiasi classe, 

può abbisognare per l ’al imento, i l vestiario e l ’arredo di casa. 

LA SUCCURSALE IN VIA STATUTO Portatasi in palazzo Flori, l ’Unione 

Cooperat iva vi impiantò anche i l reparto vini e generi al imentari,  i l  quale 

subito incontrò grande favore, principalmente per la buona qualità dei 

prodotti.  Ma, siccome i generi alimentari si comprano nelle botteghe 

vicine alle proprie case, l ’Unione Cooperativa, gradatamente, aprì 25 

spacci succursali, nei più popolosi quartieri  di Milano. 
Malgrado il suo vivo e sincero desiderio, l ’Unione Cooperativa non è 

riuscita ad attrarre agli  spacci propri che una piccola parte della classe 

operaia, certo perché non accorda il  f ido. Vi è che non ammette che è 

questo il motivo, e dice, invece, che l’Unione Cooperativa vende merci 

troppo f ine, merci che servono pei benestanti. 

I consumatori dovrebbero rif lettere che i prodotti  migliori  non sono 

semplicemente più gustosi o più bell i,  essi sono anche i più nutrient i od i 

più durevoli, quindi i più economici.  Lo insegna anche il proverbio che 

dice: chi più spende meno spende. 

In ogni modo l’Unione Cooperat iva aprì anche una Succursale, in 

corso Garibaldi fornita di oggett i di vestiario adatt i alla classe operaia. 

CANTINE DEL CASTELLO Con l’ introduzione dei generi al imentari e con 

l’aumento delle succursali, anche la vendita del vino prese un grande 

svi luppo, così che, dopo aver già traslocato la prima cantina, si dovette 

passare in una terza, e precisamente nei vast issimi e splendenti 

sotterranei del Castello Sforzesco.  
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INTERNO DELLE CANTINE Mai quei sotterranei avevano servito di 

cantina, sebbene a tale usosi adattavano magnif icamente, poiché i muri,  

superanti i tre metri di spezzone, mantenevano una temperatura 

pressoché costante, vantaggiosissima per la buona conservazione dei 

vini, sui quali l ’Unione Cooperativa ha potuto rendere ben evidente la sua 

funzione di calmiere, stante che a Milano, prima, si vendevano a prezzi 

ben più alt i di quell i attual i, pur fornendo ai consumatori qualità meno 

buone. 
L’ENOPOLIO I l restauro del Castello Sforzesco costrinse l’Unione 

Cooperat iva ad abbandonare la parte da essa occupata ed a far costruire 

uno stabile per adibirlo principalmente alla pigiatura delle uve ed al 

ricevimento e conservazione dei vini. Tale stabi le occupa 5000 mq d’area 

ed è costato 900.000 lire. 
LA CANTINA La cantina ha posto per 40.000 ettolit ri  di vino. Oggi ne 

contiene 30.000. Oltre alla 120 botti, delle quali la maggiore è per 30.000 

lit ri  di vino, negli angoli del vastissimo salone sotterraneo si costrussero 

20 vasche di cemento, la cui capienza varia dal minimo di l it ri 58.000 al 

massimo di l itr i 130.000, con la quantità complessiva di 16.500 ettolit ri. 

Queste grandi masse di vino vengono trasportate da vaso a vaso, a 

seconda dei bisogni, da tre potenti pompe mosse da motori elettr ici, 

capaci di travasare 100-120 ettol it ri al l ’ora. 
LA PIGIATRICE GAROLLA Oltre al l ’acquistare circa 20.000 ettol itr i di 

vini presso i maggiori proprietari,  ogni anno l’Unione Cooperat iva 

compera circa 20.000 quintal i di uve, che vengono pigiate e diraspate con 

la macchina Garol la, la quale schiaccia e manda nei t ini 100 quintal i di 

mosto all ’ora. 
TORCHIO IDRAULICO GEMELLO Per aumentare ognor più i l quantitat ivo 

delle uve da pigiarsi nel l ’enopolio, la società ha acquistato un potente 

torchio idraulico gemello nel quale si mettono 70 quintali di vinacce per 

volta. 
ENOTERMO Per la steri l izzazione dei vini l ’Unione Cooperativa possiede 

un Enotermo, che opera sopra 40 ettol i tri all ’ora. 
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DUE MACCHINE Due macchine lavano perfettamente e risciacquano, 

ciascuna, mil le bott igl ie ogni ora. 

DUE ECLIPSE Due eclipse, che funzionano in modo meravigl ioso, 

riempiono e turano, ciascuna 2000 bottigl ie al l ’ora. 

UNA ETICHETTATRICE Una et ichettatrice, pure meravigliante, raccoglie, 

impasta ed applica l’et ichetta a 2000 bottigl ie ogni ora. 

GRUPPO MACCHINE L’Enopolio dell ’Unione Cooperativa è fornito, 

inoltre, di tutt i quegli apparecchi che hanno lo scopo di rendere sol lecita, 

economica ed igienica la conservazione dei vini e la preparazione alla 

vendita, di modo che la società può fornire ott imi vini da pasto a t ipo 

costante ed a basso prezzo. Son naturalmente ben curati anche i vini di 

lusso, fra i quali l ’Unione Cooperat iva ha un proprio t ipo Champagne, 

preparato con l ’apposito macchinario. 

PREPARAZIONE CESTI NATALE In uno dei locali dell ’Enopolio, nel 

dicembre si preparano i cesti di Natale, frutto della previdenza di circa 

5.000 persone, le quali, durante l ’anno, acquistano all ’Unione Cooperativa 

delle marche da 20 centesimi e le applicano sopra appositi l ibrett i, che la 

Società r i lascia gratuitamente. I cesti  di vivande o le cassette di bottiglie 

di vino da prepararsi, sono di vari prezzi,  segnati a dati punti del l ibretto, 

perché ognuno possa fermare l’applicazione delle marche al cesto o 

cassetta che intende prepararsi pel pranzo natalizio. 

IL SALONE DELL’ENOPOLIO ADDOBBATO PER IL BANCHETTO 

FRANCO-ITALIANO I l salone soprastante alla cantina, viene adoperato 

frequentemente per grandi banchetti. I l primo fu quello datosi 

nell ’occasione della visita del Re d’Italia al Presidente della Repubblica 

francese. L’Unione Cooperat iva lo ha assunto con servizio, vivande e vini 

suoi. Fu di 800 coperti, diede una pratica prova della potenza della 

Società e soddisfò pienamente tutt i i commensali, compresi i maggiori 

albergatori di Milano, come fu testimoniato da tutta la stampa. 

BANCHETTISSIMO  I banchetti del l ’Enopolio generano i l banchettissimo 

dei soci del Touring , 3400 dei quali, nel 1905, festeggiarono il decennio 

della simpatica e potente società, seduti a 2190 metri  l ineari di tavole, nel 
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grande corti le del Castello sforzesco. In questa circostanza l ’Unione 

Cooperat iva diede una nuova prova della sua forza ed ebbe il piacere di 

udir lodare da tutt i i l  buon servizio da essa fatto. 

CUCINA Pel banchettissimo si piantò una cucina provvisoria, si 

occuparono 25 cuochi e 355 camerieri, si adoperarono 57.000 pezzi fra 

piatt i, bicchieri e posate, si cucinarono 35 quintal i di carne, compreso i l 

pesce ed il pollame, si fornirono 6350 bottigl ie di vini, comprese 750 di 

Champagne Piper.  

IL PANIFICIO GIÀ DELLA MASSAIA La Unione Cooperativa, dando 

un’altra prova del suo interessamento verso la classe lavoratrice, quando 

la Società industriale che aveva fondato il grande panif icio detto della 

“Massaia”, stava per chiuderlo, in seguito a gravi perdite, acquistò i l 

panif icio stesso per continuarne l ’esercizio, come lo continua tuttora. In 

pane viene venduto a 2 e a 4 centesimi in meno del l ist ino, sopra 800 

grammi, rispettivamente se di lusso o da uso comune; ma questo 

sacrif icio non vale a chiamare gl i operai, cui si dovrebbe continuamente 

segnalare i l buon esempio dei compagni del Belgio, i quali pagano i l loro 

pane, non a pronti,  bensì anticipatamente. Oltre al difetto del f i lo, vi è in 

Italia un’eccessiva esigenza di varietà di forme, la quale contribuisce a 

far si che i l pane costi più che altrove. Gli odierni panif ici municipali, dal 

lato economico, quando non riescono disastrosi, sono più i l lusori che 

pratici;  però è bene che esperimenti si facciano, dai quali si  trarranno 

almeno buoni r isultati dal lato igienico. 

IL DECENNIO AL PARCO DI MONZA Nel 1897 l ’Unione Cooperativa 

festeggiò i l  suo primo decennio di vita, con una colazione fra i soci nel 

Parco di Monza, ove s’andò con 4 treni speciali  dei tram e della 

Mediterranea, con carrozze e con 400 biciclette. Gli  intervenuti furono più 

di 4.000, ed, in tutt i, è tuttora caro i l r icordo di quella splendida giornata. 

La notte che la precedette, 42 agenti del la Società, capitanati dal 

direttore del ramo alimentare, continuarono a tagl iare salame, vitello, 

arrosto, pol l i,  formaggio e panettone, preparando i l tutto in cesti,  ognuno 
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dei quali conteneva anche una bott iglia di vino, col relativo bicchiere, 

nonché frutta, sale e stuzzicadenti. 

GRUPPO SOCI In appositi  chioschi, i  cest i delle colazioni furono presto 

distribuit i, ed anche presto furono vuotati e messi a parte, per portarli a 

casa in r icordo della splendida giornata, trascorsa, dopo la colazione, in 

divertimenti campestri, che diedero lavoro a centinaia di di lettant i 

fotograf i. 

IL PERSONALE DELL’UNIONE COOPERATIVA Nell ’occasione del 

decennio, i l personale della Società si fece fotografare in un gruppo, che, 

se si r ipetesse oggi, presenterebbe un più che doppio numero di persone, 

cioè circa 1000. L’Unione Cooperat iva ha statutariamente stabi l ito di 

compensare equamente il lavoro, ed infatt i i suoi impiegati, commessi, 

operai e fattorini sono trattati  meglio, materialmente e moralmente, di 

quanto lo siano i loro colleghi nel le aziende consimil i. 

L’Unione Cooperat iva isti tuì, a favore del proprio personale, una Cassa di 

Previdenza, cui assegna l’11% degli avanzi dei bi lanci sociali. Quello del 

1906 frutterà L. 700.000 circa, del le quali L. 77,000 passeranno alla detta 

Cassa, i l  cui patrimonio oggi ammonta a quasi L. 500.000. 

UNA SCUOLA L’Unione Cooperativa, che adottò i l r iposo festivo, 

dall ’ in izio del suo funzionamento, che limitò quanto possibile le ore di 

lavoro, che ist ituì una biblioteca per dare gratuitamente i  l ibri in lettura al 

proprio personale, che incoraggia con premi quegli  agenti i quali 

frequentano con prof itto le scuole seral i e festive, sul le f ine del 1906 

impiantò anche una scuola nella sede sociale, assumendone interamente 

le spese e facendo dare le lezioni in ore dell ’orario di sevizio. 

ALTRA SCUOLA Complessivamente, sono circa 80 i  giovani impiegati, 

commessi e operai, maschi e femmine, che frequentano le lezioni,  per 

accrescere la propria istruzioni,  generalmente povera in chi viene messo 

a bottega. 

SUCCURSALE DI BERLINO 

Nel 1900, con lo scopo di contribuire a far meglio conoscere ed 

apprezzare, in Germania, i prodott i del suolo i tal iano, e specialmente i  
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vini, l ’Unione Cooperativa impiantò una propria succursale a Berl ino, in 

località central issima ed in locali che le costano L. 25.000 annue per 

l ’aff itto. 

RISTORANTE DI BERLINO 

Ritenendosi che in tal modo i prodott i si sarebbero fatt i conoscere meglio, 

oltre al negozio di vendita, si aprì un ristorante; ma esso tardò ad 

acquistare la clientela, perché dif f idente, così che, a tutto i l 1905, 

l ’azienda perdette, complessivamente, a Berl ino, L. 300.000. 

I soci, impensierit i,  del iberarono la l iquidazione; ma il Consigl io, 

affrontando una forte opposizione, convocò una nuova speciale 

assemblea, dal la quale ottenne il poter prolungare l’esperimento, nella 

speranza di migl iorare le sorti del la patriott ica operazione. Le perdite 

diminuirono gradatamente e l ’esercizio 1906 diede L. 4.600 di prof itto. 

PALAZZO DI VIA MERAVIGLI ALL’ATTO DELL’ACQUISTO Lo svi luppo 

che l’Unione Cooperativa andò prendendo nel palazzo Flori, ne rese 

necessaria l ’ intera assunzione , in seguito alla quale la spesa d’aff itto salì 

a L. 148.000. Avvicinandosi la scadenza della locazione, i l Consigl io si 

trovò in pieno accordo nell ’ ideale di mettere la società in casa propria: 

ma, nel farne la scelta, l ’accordo venne a mancare.  Una memorabile  

Assemblea decise in favore della proposta di costruire od acquistare, in 

situazione centrale, uno stabile più grande del palazzo Flori, che 3 

consiglieri, su 7, avrebbero preferito. Dopo tale deliberazione, le 

circostanze fecero cadere un primo progetto, poi un secondo, portando ad 

un terzo, che si effettuò, acquistando il palazzo attualmente occupato 

nella via Meravigli.  

PALAZZO SOCIALE RIDOTTO 

Appena si dif fuse la notizia del l ’acquisto fatto dall ’U. C., esso venne 

generalmente giudicato quale un errore gravissimo, perché si 

allontanavano dal centro i magazzini tanto da far loro perdere una grande 

parte della clientela. Ma la vivace ed insistente cri t ica non giunse a 

smuovere di un ette la fede del Consigl io, i l quale portò la società nella 
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sua splendida casa, con la convocazione che i soci ed i cl ienti  le 

sarebbero stat i fedeli. 

GALLERIA 

Tanto salda era la f iducia del Consiglio, che deliberò una forte spesa di 

adattamento dello stabi le, spesa che ne fece sal ire i l costo, da L. 

2.150.000 per l ’acquisto, a circa 4 milioni. La sola galleria, di nuova 

costruzione, è costata mezzo mil ione. 

Quando si comperò il palazzo, fra capitale e riserva, la società possedeva 

appena L. 2.500.000 e contava 5.600 soci. Si intensif icò la propaganda 

così, che i soci oggi sono 13.000, mentre i l patr imonio, fra capitale e 

riserva, è salito a L. 6.500.000. 

RIPARTO ALIMENTARE A f ianco della gal leria, si è collocato i l  r iparto 

alimentare, i l cui vasto sotterraneo comprende un frigorifero per la 

conservazione dei prodotti . Le vendite del ramo al imentare, comprese 

quelle degli spacci succursali, ammontano a L. 4.000.000 annue. 

SALONE RISTORANTE Un corti le dello stabile venne coperto da una 

artistica tettoia, facendone un bell issimo salone ristorante, al quale sono 

annessi parecchi altri locali. 

SALA ASSAGGI Lungo il porticato dell ’ex cort i le è disposta la sala 

d’assaggi, la quale rappresenta l ’unico riparto che subì un regresso, per 

la semplice ragione che dall ’angolo di via Carlo Alberto passava una 

maggior quantità di persone. Verso i l  giugno prossimo l ’U. C. aprirà una 

sala d’assaggi nuova, vicinissima alla Galleria Vittorio Emanuele, con 

annesso Albergo Diurno, i l quale certamente riuscirà comodissimo a chi 

recasi a Milano per ripart ire in giornata. 

RIPARTO CHINCAGLIE Un altro e più vasto corti le venne pure coperto ed 

adibito al riparto chincaglieria, di modo che uno spazio non producente 

alcun reddito, oggi ha un buon valore.  

RIPARTO CASALINGHI Sullo sfondo dell ’accennato ex corti le, uti l izzando 

una parte del giardino, si è costruito un latro grande locale ad uso del 

riparto oggett i casalinghi, i l  quale presto sarà ancor più ampliato, così 

che il magazzino dell ’U. C. potrà essere denominato il paradiso delle 

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net  



12 

massaie , in  luogo di paradiso delle signore , come si usa dire, parlando di 

qualche magazzino di Parigi. 

RIPARTO MERCERIE Come quelli della calzoleria e dei capell i per uomo, 

è verso strada ed occupa 7 delle 14 vetrine. È molto frequentato dalle 

signore, e specialmente dalle socie, le quali sono orgogliose di trovarsi in 

casa propria e comproprietarie del l ’azienda presso la quale fanno gli  

acquist i. 

SCALONE Mancava; fu costruito con la signori l ità corrispondente agli 

splendidi saloni a cui conduce, saloni che rendono il magazzino dell ’U. C. 

più piacevole, sebbene meno importante, dei maggiori di Parigi, Londra e 

Berl ino.  

CONFEZIONI SIGNORA Questo salone è attiguo a quello del le stoffe ed 

ha annessi 7 bell issimi camerini per le prove. È poi vicino ai local i del la 

sartoria, ove, con una direttr ice e cinque tagliatrici,  lavorano 180 sarte. 

MAESTANZA SARTE I local i ove le sarte lavorano, sono vast i, alt i, ben 

arieggiati e pieni di luce. 

RIPARTO BIANCHERIA Erano 4 stanze: fu in una di esse che venne 

trattato e concluso l’acquisto del palazzo. 

Anche per la biancheria vi è una maestranza in casa, come per latri 

lavori. 

MAESTRANZA BIANCHERIA Le lavoranti in bianco occupano esse pure 

delle camere molto belle al secondo piano del palazzo Sociale. 

STOFFE D’ADDOBBO È uno dei locali  costruit i dalla Società; sopra ve ne 

è uno simile, pei mobili, ma questi saranno presto trasportat i pure al 

primo piano, in altro fabbricato nuovo, che sta sorgendo per quei ripart i e 

servizi che già si trovano alle strette. 

ABITI PRONTI PER UOMO Questo riparto è l ’unico del quale si poté 

conservare lo splendido plafone. Era una sala di conversazione nella 

quale certamente mai, prima del 1903, si era parlato della possibil ità che 

il palazzo avesse a divenire una casa della cooperazione. 

MEDAGLIERE L’Unione Cooperativa, le cui vendite nel 1906 

ammontarono a 10.500.000, pei continui suoi progressi, ottenne le 
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maggiori onorif icenze a tutte le Esposizioni cui concorse: ma la sua 

compiacenza maggiore è quella d’essere riuscita ad avere la casa sua: 

una casa grande, una casa splendida, una casa al la quale i soci si 

affezioneranno sempre più, una casa ove si potranno attuare nuove idee, 

nell ’ interesse generale ed a sempre crescente gloria della benefica 

cooperazione, a diffondere la quale, in Italia, l ’Unione Cooperativa ha 

sempre cercato di contribuire, anche con le sue proiezioni. 

LA BANDIERA DELL’UNIONE COOPERATIVA È una bandiera che porta 

quei colori a cui tutt i siamo affezionati: i colori nazionali, disposti in modo 

diverso che nella bandiera uff iciale. È una bandiera che porta, in più, un 

simbolo giustamente applicabile all ’U. C., la quale proviene da un grano 

di seme che ne produsse e riunì molti altri, legandoli in un fascio, oggi 

ricco e forte. 

GRUPPO DEGLI AMMINISTRATORI L’amministrazione dell ’U. C. è 

aff idata a 7 consiglieri, i quali nominano fra di essi un presidente ed un 

vice presidente. Dei 5 sindaci nominati dal l ’Assemblea, i 2 supplenti non 

entrano in funzione che venendo a mancare qualcuno degli effett ivi . Sonvi 

poi 2 direttori , nominati dal Consigl io, uno del ramo alimentare ed uno pel 

ramo vestiario. Fra i consigl ieri e sindaci sonvi monarchici, repubblicani e 

socialisti ; ma ognuno fa la propria polit ica fuori dalla sede della Società, 

in modo che questa, in 20 anni,  mai fu turbata da lotte di partito. 
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