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�Non è certo l'unica ad averli.
Ma è quella che con essi intreccia
unrapporto tantoaffettuosodasfo-
ciare in una forma di simbiosi. Per
cui se ti domandi quale sia in Italia
la città dei tram, di ritrovi a rispon-
dere «Milano».
A quel rapporto, espresso da una

storia lunga 205 anni, Francesco
Ogliari - forse ilmassimo esperto al
mondo di storia dei trasporti - ha
dedicato il libroMilano in tram, da

poco pubblicato per i tipi di Hoepli
editore (pp. 231, 49 euro). Il sottoti-
tolo - Storia del trasporto pubblico
milanese - spiega lanaturadelvolu-
me in modo un po' asettico e, lo di-

ciamo senza intenzione di critica,
unpo' limitativo. In quelle pagine, e
soprattutto nelle tante foto che le
corredano,c'èmoltodipiù:un'intri-
gante storia sociale milanese, da
cui il lettore può comprendere co-
meeravamoecome siamodiventa-
ti. Arricchito da una prefazione di
Bruno Soresina (presidente Atm), il
librocominciaquandoaposarrota-

ie sulle strade non ci
si pensava, pur nella
convinzione di dare
a Milano un sistema
di trasporti pubblici.
Le fiacres, carrozze
a cavalli che i mene-
ghini ribattezzano
subito in fiacher, so-
no le vetture con cui
nel 1801 si inaugura
il servizio,autorizza-
to dal vicerè Euge-
nio Beauharnais. Le

guida, seduto in serpa, un vitturin
coadiuvato sulla predella posterio-
re da un servitor, e le traina una
coppia di animali. Quel sistema
avràvita lunga, econtribuiràascri-

vereanchelepaginepiùnoteenobi-
li della storia milanese. Tra tutte
Ogliari ricorda le «Cinque giorna-
te», quando usano le carrozze co-
me barricate contro gli austriaci.
Per la posa delle rotaie bisogna at-
tendere il 1876, quando entra in
servizio il tram a cavalli che unisce
Porta Venezia a Monza. È un cam-
biamento di cui si discute però da

almeno un decennio per risolvere i
sempre più frequenti casi di conge-
stione del traffico, e l'evento viene
salutato invarimodi.Tra ipiùcurio-
si, la pubblicazione di un «giuoco
del tramway», una specie di gioco
dell'oca a tema. Di vera e propria
Milano in tram, dunque, si parla a
partire dall'ultimo quarto di Otto-
cento. Basta poco per capire quan-

to il nuovo sistemacittadino sia effi-
cace:comeriportaOgliari,neglian-
ni '90delDiciannovesimosecoloMi-
lano è la città a più alta qualità di
trasporto pubblico. Tra le ragioni,
una scorre lungo il racconto emer-
gendo più volte in capitoli specifici:
l'innovazione. Per il servizio tran-
viario, i passaggi più importanti so-
no due: l'elettrificazione, decisa nel
1892 e attivata il 1º
novembre dell'anno
successivo sulla li-
nea che collega cor-
so Sempione a piaz-
zaDuomo; le vetture
«a carrelli», entrate
incircolazionealla fi-
ne del 1927 e più
grandi di quelle in
uso sino ad allora.
Le stesse vetture
arancioni che anco-
ra oggi coprono non
pochetratte,eche inqualcheesem-
plare girano come tram ordinari a
SanFrancisco, con tantodi stemma
meneghino.
Ogliari, come abbiamodetto, non

si concentra solo sul tram. Non
mancano densi capitoli sulla storia
degli autobus, e nemmenouna det-
tagliata storia della metropolitana,
inaugurata nel dicembre 1961 ma
pensata, per la prima volta, più di
cent'anni prima, nel 1857. Ma il
tramèil veroprotagonista,malgra-
do gli ultimi decenni ne abbiano ri-
dotto il ruoloa vantaggiodi soluzio-
ni sotterranee e stradali. Pure, un
tempoesistevano linee tranviarie fi-
no a Monza e a Cassano d'Adda, e
ciò faceva di Milano una città all'

avanguardiaanchenellasostenibili-
tà ambientale. Sommessamente, il
libro suggerisce al presente e al fu-
turo qualche intelligente lezione
del passato.

Valerio Barghini

�A Milano c’è un gruppo
di persone che ha deciso di
attaccarsi al tram. Per carità,
niente a che vedere con chi,
in tempi antichi, non potendo
pagare il biglietto, si attacca-
va a traino (e a scrocco) al re-
tro del tram: loro il biglietto
lo pagano, eccome. Più sem-
plicemente si tratta di perso-
neraggruppate inun’associa-
zione (l’Act, acronimodiAsso-
ciazione culturale trasporti)
e accomunate dalla passione

per il mezzo che più di ogni
altro è simbolo della nostra
città. Il fondatore dell’Act ri-
sponde al nome di Paolo Pa-
gnoni. Era l’inizio degli anni
Ottanta e Paolo, da sempre
appassionato di qualunque
mezzo scorresse su rotaia,
fonda una rivista bimestrale,
Vie e Binari. Passano quattro
anni, la rivista inizia ad avere
un seguito ma resta un po’
troppo di nicchia. Tuttavia
quel seguito dà i suoi frutti
perchéPaolo Pagnoni, con al-
tri quattro, decidedi orientar-
si verso i soli tram. Dopotutto
Milano ha la rete tramviaria
più estesa d’Europa e l’Atm
ha un parco mezzi di tutto ri-
spetto, alcunideiquali di valo-
re storico inestimabile e che è
un peccato tenere chiusi nei
depositi. È l’ottobre 1985
quando l’Act emette il primo
vagito con una quindicina di
appassionati. E lo fa sullaMi-
lano-Limbiate, utilizzando
unodi quei trenini extraurba-
ni che partivano dal capoli-
nea di via Valtellina e rag-
giungevano l’hinterland per-
correndo via Farini. Dopo so-
li due mesi il numero degli
aderenti raddoppia, tanto
che l’iniziativa seguente, il
tram di Natale, conta una
trentina di partecipanti.
Trascorrono anni piuttosto

in sordina, durante i quali

l’Act propone le sue iniziative
e si ritrova a organizzare
eventi periodici (almenoquat-
tro volte l’anno) il cui obietti-
vo è quello di tirare fuori dai
depositiAtm i tramdiunavol-
ta da fotografare negli angoli

più suggestivi della città con
sfondi come leColonnedi San
Lorenzo o il Castello Sforze-
sco. Come le mitiche vetture
«Carrelli» (quelle usateper li-
nee come il 33 o il 19, circa
280mezzi in servizio), proget-

tatenel1928,di cui dueproto-
tipi sono usciti dalle fabbri-
che nel 1929 e iniziate a co-
struire dal 1930 in avanti. È il
1995 quando Paolo Pagnoni
decide che ègiunto ilmomen-
to di farsi conoscere sul serio.

L’occasione la offre una fiera
sul modellismo, l’Hobby Mo-
del Expo di Novegro: è boom
di iscrizioni. Chearrivanoan-
che da altre parti d’Italia rac-
cogliendo seguaci ancheaRo-
ma e Torino. Parallelamente

l’Atm, dopo un esordio un po’
freddino nei confronti del-
l’Act, accoglie di buon grado
l’associazione che addirittu-
ra riesce a porre un vero e
proprio veto all’eventuale
vendita di alcune vetture co-

me quelle a due assi e cancel-
letti, tanto per intendersi
quelle che si vedono in giro
con la veletta «Sabbiera» (il
parco Atm ne conta ancora
unaventina).Ocome ilpiùan-
tico tram in quota all’Atm,
quella vettura 609 del 1924
riportata alle origini (cancel-
letti al posto delle porte e in-
terni in legno d’epoca) dal-
l’Atm stessa. E le iniziative si
moltiplicano: Tram di Prima-
vera (marzo-aprile), Tram
della Birra (ottobre), Tram di
Natale (dicembre), oltre ad

avvenimenti sporadici di
uguale successo come i cin-
queCapodanni (tra cui quello
del 2000 festeggiato, appun-
to, su una «Carrelli» contras-
segnata dal numero 2000) o
come i 75 anni della munici-
palizzata trasporti, festeggia-
ti utilizzando la vettura 1504,
una«Carrelli» di 75 anni e ol-
tre 5milioni di chilometri sul-
le spalle. Nel 2001 finalmen-
te inizia una collaborazione
sistematica tra Atm e Act.
Obiettivodichiarato: la realiz-
zazione di un museo storico.
Laraccoltadeimezzi è già ini-
ziata con le vetture sistemate
e protette in diversi depositi
cittadini: alcuni filobus e
tramsonogelosamente custo-
diti nel nuovo deposito della
metropolitana di Famagosta.
Mapezzi storici l’Atm li haan-
che fra gli autobus. Come
quel Tubocar Casaro par-
cheggiatonei pressi del depo-
sito filoviario di vialeMolise. I
tempi per la realizzazione di
questo museo, per il momen-
to «sparpagliato», ancora
non si conoscono: certo di de-
naro ce ne vuole. Tuttavia
l’impegno dell’Act per salva-
re i mezzi dalla demolizione
continua.E, aspettando ilmu-
seo, i milanesi, grazie a Paolo
Pagnoni e ai suoi amici, po-
tranno godersi un pezzo di
storia itinerante sulla mobili-
tà in città.
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�Ieri serapresso il TeatroDalVer-
me di Milano sono stati premiati
gli «Angeli dell’Anno». La manife-
stazione, il cui Presidente e ideato-
re è il Maestro d'arte Stefano Fe-
sta, ha premiato quelle persone
che si sono distinte per opere di so-
lidarietà verso il prossimo nel cor-
sodell’anno2006.Gli «Angeli»pre-
miati sono Gennaro Gattuso per lo
Sport,EnricoRuggeri per lo Spetta-

colo, Milena Gabanelli (Report Rai
Tre) per la Comunicazione, Philip-
pe Daverio per la Cultura, I Pinco
Pallino (Imelde e Stefano Cavalle-
ri) per laModa,Montblanc (Barba-
ra Falcomer) per l’Industria, Ro-
berto Pinelli (Seeing Onlus) per la
Ricerca, Comitato per il Telefono
Azzurro Aps-Onlus (Paola Papi

Barbato) per l’Integrazione, Gre-
enpeace (CampagnaForeste «Kids
for Forests») per l’Ambiente, Pier
Luigi Marzorati (Fondazione Ca-
sartelli) per la Sicurezza, laFonda-
zione Manuli (L’aiuto concreto per
l’Alzheimer) - Cristina Manuli per
il Sociale. CandidoCannavòha con-
segnato il Premio alla Memoria al-

la famiglia di Giacinto Facchetti.
Premi speciali a Claudio Gubitosi
(Ideatore Giffoni Film Festival),
Fiorenzo Galli (Dir. Gen. Museo
Scienza e Tecnologia), Benito Po-
chesci (Presidente Associazione
NazionaleBersaglieri), PaulDe Sio
(Presidente Ray Foundation
Onlus). Il Riconoscimento alla Car-
riera a Luigi Bonizzoni.
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FUORI DAI DEPOSITI

Ogliari in carrozzaper raccontareMilano
IL LIBRO

AL DAL VERME

Il «giuoco del tramway»
È una specie di gioco
dell’oca pubblicato
per celebrare nel 1876
la posa delle prime rotaie

VETTURE RICORDO Una parata di mezzi storici nel deposito di Baggio. C’è anche la «609», il più antico tram dell’Atm riportata alle origini con i cancelletti al posto delle porte

Premiati gli «Angeli dell’anno»

Obiettivo:
unamostra
permanente
con le vetture

storiche

Le «fiacher»
Così i meneghini
nel 1801 ribattezzarono
le carrozze a cavallo che
inaugurarono il servizio

VETERANE

Nel1985ènata
l’Act che crea
eventi per fare
girare in città
imezzi d’epoca

LA «CARRELLI» IN CINA

UNA STORIA
LUNGA 205 ANNI
Francesco Ogliari
è uno tra i massimi
esperti di storia
dei trasporti.
Ha pubblicato
per la Hoepli
il libro «Milano
in tram. Storia
del trasporto
pubblico milanese»
in cui attraverso
aneddoti e tante
fotografie racconta
la storia sociale
di Milano

IL PIÙ ANTICO A sinistra la 609 del 1924 75 ANNI Sulla 1504 con 5 milioni di Km IN TRASFERTA Nel 2001 escursione in Cina BREDA Tram Breda del 1924 a Lima SIRIO Brevissima uscita per il prototipo Sirio

D’AUTORE IL PROTOTIPO

TRAM Vecchie glorie sui binari
Prossima fermata, un museo
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