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Quando il 12 giugno 1957 si cominciò a scavare in piazza Buonarroti per 
creare la prima linea metropolitana, una fase di attesa lunga più di mezzo 
secolo era finalmente terminata. Le maggiori città europee (Londra, Parigi, 
Berlino, Vienna) disponevano già dalla fine dell’Ottocento di linee 
ferroviarie sotterranee. Milano era rimasta molto indietro, anche se i 
tentativi di mettersi al passo con le altre città non erano mancati. Agli inizi 
del Novecento si era pensato a una specie di passante ferroviario per 
collegare le stazioni ferroviarie tra loro e con il centro della città. Si era 
pensato anche di utilizzare il Naviglio Interno o il fossato dei Bastioni 
come trincee dove far correre delle circonvallazioni, ma tutti questi progetti 
erano rapidamente naufragati mentre invece si espandevano, dentro e fuori 
città, le linee dei tramway. Negli anni ‘30 la grande espansione urbana di 
Milano e la rivoluzione edilizia che stava mettendo a soqquadro tutto il 
centro della città (piazza Diaz, San Babila, corso Matteotti, ecc.) 
incoraggiarono un tentativo più serio di creare una rete di linee 
metropolitane per collegare stazioni, ospedali, uffici con i nuovi quartieri 
che stavano sorgendo fuori dai Bastioni. Nel 1933 un primo progetto arrivò 
fino all’approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
ma i lavori non iniziarono.  
L’idea, però, era lanciata, e questo rese più facile nel dopoguerra la ripresa 
delle iniziative. Finita la guerra, si ricominciò infatti subito a discutere della 
metropolitana contando molto sui privati per ottenere le risorse necessarie. 
In effetti i due colossi della finanza milanese - la Edison e la Banca 
Commerciale Italiana - si presentarono alla ribalta con due impegnativi 
progetti che purtroppo però non erano tra loro compatibili: uno seguiva il 
modello “parigino” che prevedeva una metropolitana di tipo tranviario con 
carrozze corte e leggere, treni frequenti e fermate ravvicinare. L’altra 
seguiva invece il modello “londinese”, di tipo ferroviario, che comportava 
gallerie più ampie, treni più lunghi, corse meno frequenti e fermate più 
distanti tra loro. Questa seconda alternativa, meno comoda per i cittadini, 
offriva il vantaggio di essere facilmente collegabile con le linee ferroviarie 
ordinarie.  
Il rischio di veder passare i decenni successivi in accanite discussioni era 
davvero incombente se si pensa, per esempio, che gli ultimi venti anni sono 
stati spesi a “discutere” di metropolitane leggere e di sopraelevate senza 
che si sia visto ancora niente. Invece nel 1950 il comune prese in mano la 



 

faccenda, decise il modello “parigino” e affidò ad Amerigo Belloni la 
stesura del progetto che fu presentato nell’estate del 1953 al Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici per l’approvazione. Il più era fatto. Restava 
ancora da definire la struttura amministrativa che avrebbe gestito la 
faccenda. La soluzione più naturale sarebbe stata quella di affidare il tutto 
all’ATM, che aveva assorbito via via tutte le diverse aziende di trasporto 
urbane ed extraurbane sorte a Milano. Invece la giunta guidata dal sindaco 
Virgilio Ferrari preferì creare una società per azioni autonoma dal Comune, 
che ne era tuttavia il maggiore azionista. L’idea ha funzionato: i lavori si 
sono susseguiti seguendo abbastanza fedelmente il piano del Belloni e 
inizialmente con un buon ritmo. Nel 1964 è stato aperto il tratto Lotto-
Villa S. Giovanni della linea 1, nel 1966 il tratto Pagano-Gambara. I 
lavori della linea 2 sono andati più a rilento e soltanto nel 1983 è stata 
raggiunta una dimensione di poco inferiore all’attuale. In dieci anni, dal 
1981 al 1990, è stata realizzata la linea 3. Del Passante ferroviario, che non 
c’entra con la società che ha realizzato la Metropolitana, è meglio non 
parlarne. 


