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di LUIGI CLERICI

L’
entrata in funzione della linea fer-
roviaria S40 di Tilo, che collega con
il treno Como e Varese a 51 anni
dalla chiusura della “Traversata”
Grandate-Malnate delle Ferrovie
Nord, è un nuovo tassello nel varie-

gato programma di incentivazione del trasporto 
pubblico nel comasco. Un piano da anni affidato ad
iniziative che, complice lo sviluppo urbanistico del
territorio, non possono più essere oggetto di uno 
sviluppo armonico. Eppure la storia del trasporto 
pubblico in provincia avrebbe potuto essere ben 
diversa se già nella Belle Epoque, se non fosse stato
commesso un “peccato originale”.

È l’inizio di gennaio del 1904 quando l’ingegne-
re Enrico Rossetti, uno dei personaggi più illustri 
del panorama del trasporti comaschi dell’epoca, 
pubblica il progetto per una tramvia elettrica in-
tercomunale che da Como raggiunga Camerlata e 
da qui Cantù, proseguendo poi per Lomazzo, Ap-
piano, Caccivio e, seguendo la strada Varesina, ri-
torni a Como. L’idea è quella di un grande raccordo
anulare nella provincia. 

Un progetto ambizioso che rispecchia un perio-
do florido di iniziative in città anche perché Como,
contrariamente a Varese (parte del territorio pro-
vinciale), è ancora indecisa su quale sia la soluzio-
ne migliore per sviluppare il suo servizio tramvia-
rio. In tanti non hanno ancora accettato la decisio-
ne di “stracciare” il contratto che assicurava alla 
ditta Helios di Colonia il diritto di creare il sistema
tramviario cittadino dopo il successo promozio-
nale ottenuto dal collegamento dimostrativo Co-
mo San Giovanni-centro città durante l’Esposi-
zione Voltiana del 1899. Dall’annullamento di que-
sto contratto, a Palazzo Cernezzi non si fa che di-
scutere infruttuosamente su quale sia la decisione
giusta e non mancano le polemiche. 

A Camerlata il fulcro operativo

Nel mezzo di questo acceso “dibattito” l’ing. Ros-
setti pubblica il suo progetto grazie al quale Como
non solo sarebbe collegata ai centri principali della
provincia, ma che metterebbe in relazione tutte le
linee ferroviarie in funzione. La tramvia elettrica 

intercomunale avrebbe come fulcro “operativo” 
Camerlata e costituirebbe «un anello chiuso - se-
condo lo stesso Rossetti - che attraversando i Co-
muni più importanti del nostro Circondario, li 
porrebbe (e con essi i Comuni limitrofi, entro e 
fuori dal progettato anello) in diretta comunica-
zione. Su tale linea correrebbero continuamente 
carrozze elettriche, cosicché, in qualunque ora del
giorno, sarebbe possibile a chiunque non solo di 
recarsi a ciascuna delle linee ferroviarie, ma rag-
giungere agevolmente il capoluogo del Circonda-
rio e della Provincia». Per realizzare questo per-
corso circolare, di circa 40 chilometri, occorrono 
però 2 milioni e 600mila lire dell’epoca. Un inve-
stimento notevole ma il progetto ha il merito della
semplicità e riscuote grande entusiasmo.

Nel successivo mese di marzo la “Tramvia elet-
trica intercomunale” viene discussa in Consiglio 
comunale a Como. E qui sorgono le difficoltà. Pur 
convenendo sulla bontà dell’idea, dagli scranni di 
Palazzo Cernezzi si alzano tante critiche. C’è chi 
sottolinea come occorrerebbe procedere all’allar-
gamento di tante strade provinciali, in quanto la 
rete viaria comasca è mediamente larga solo 5 me-

tri e mezzo; e chi sostiene che, considerate le car-
reggiate strette, i sostegni delle linee di trasmissio-
ne dell’energia elettrica dovrebbero essere posati 
per lo più fuori dalla sede stradale in proprietà pri-
vate. Altri rilevano come non tutti i punti di con-
tatto della tramvia con le linee ferroviarie potreb-
bero risolversi con semplici passaggio a livello ma 
sarebbero necessari dei cavalcavia. Altre critiche 
riguardano le spese di esercizio ed infine non man-
ca chi dubita sull’efficacia del tratta Caccivio-Ca-
merlata in quanto il tram sarebbe concorrente con
la linea Grandate-Malnate: «Le Fnm devono es-
sersi premunite contro tale pericolo» si ammoni-
sce proponendo come soluzione quella di allarga-
re il tragitto dell’anello portandolo fino ad Albiolo.
Diverse osservazioni sono poi sollevate dal sinda-
co di Como, l’ing. Linati che, pur assicurando il suo
appoggio, si domanda se sarà possibile riuscire a 
racimolare il capitale necessario. 

Coinvolti due onorevoli

Nonostante queste opinioni, che recepite faranno
alzare il preventivo di spesa ad oltre 2.800mila lire,
il progetto Rossetti viene approvato e si nomina un
Comitato promotore, che coinvolge anche gli ono-
revoli Baragiola e Carcano. I presupposti affinché 
l’anello intercomunale diventi realtà, dunque, 
sembrano incoraggianti sennonché, come spesso 
accade nella storia di Como e del suo territorio, av-
viene un colpo di scena. Il 14 maggio, infatti, Palaz-
zo Cernezzi decide di affidare l’incarico delle rea-
lizzazione delle tramvie elettriche alla Satec (So-
cietà Anonima Trams Elettrici Comensi), impresa
promossa dalla Società di Navigazione Lariana e 
dalla Società (Trazione) Elettrica Alessandro Vol-
ta. Ben presto la Satec (nel 1908 assorbita dalla Ste-
cav) pianifica anche la costruzione di linee esterne
alla convalle ma che nulla hanno a che vedere con 
l’anello intercomunale che viene dimenticato. C’è 
chi, successivamente, si interrogherà sui motivi di
questo abbandono e vengono trovati anche i col-
pevoli, cioè le difficoltà economiche del periodo: la
crisi serica e gli scioperi. In realtà, come affermerà
nel 1905 “La Provincia”, fu l’indifferenza a con-
durre alla più completa inazione politica «un’idea
così geniale, così utile». E probabilmente, proprio 
per questo, così dimenticata.

Il tram in via Plinio in una foto 

tratta dal libro “Il Novecento 

a Como”, edito da Enzo Pifferi 

con testi di Alberto Longatti, 

Sandro Sallusti e Luca Levrini

n

TRAGITTO

Il progetto per una tramvia elettrica intercomunale 
che collegherebbe i centri principali della provincia 

di Como viene promosso il 29 gennaio 1904.
Il tragitto proposto è: Como-Camerlata-Albate-

Cantù-Asnago-Cermenate-Bregnano-Lomazzo-
Fenegrò-Lurago-Veniano-Appiano-Caccivio-

Civello-Maccio-Lucino-Rebbio-Camerlata-Como 
per uno sviluppo complessivo di 40 chilometri 

(durata di percorrenza stimata in 2 ore)

COSTI

Il costo complessivo totale è pari a L. 2.600.000
poi salito a L. 2.850.000 in caso di realizzazione
di un sovrappasso sulla linea ferroviaria Como-

Milano ad Asnago

di ELENA D’AMBROSIO

A
ldo Moro è stato il primo Presi-
dente del Consiglio, dopo la Li-
berazione, a visitare in forma
ufficiale Como e alcuni centri
della provincia.

Questo accadeva nel febbra-
io del 1968, a pochi mesi dalla fine della quarta
legislatura.

Moro giunse a Como in treno, nella tarda
serata del 10 febbraio. 

La parte ufficiale della visita, dopo il pernot-
tamento in prefettura, incominciò l’indomani,
di buon mattino, nella stessa prefettura, dove
incontrò funzionari e personalità cittadine,
con in testa il sindaco Gelpi, per proseguire a
Villa Saporiti con l’udienza concessa ai rappre-
sentanti dell’Amministrazione provinciale e ai
sindaci dei comuni della provincia, che ebbe
modo di ringraziare per la grande solidarietà
dimostrata dai comaschi – di cui ammirava la
“concretezza” - verso la popolazione siciliana
della valle del Belice, colpita a gennaio dalla
tragedia del terremoto.

La giornata lariana di Moro fu un vero e pro-
prio tour de force.

Da Villa Saporiti la trasferta a Tavernola do-
ve inaugurò l’asilo nido e la scuola materna.

Non poteva mancare l’omaggio a Volta con
una sosta al Tempio Voltiano e, “per sua inizia-
tiva personale” - riferisce “L’Ordine” - un’altra
tappa al Monumento ai Caduti. 

Successiva meta fu l’Ospedale Sant’Anna,
per un sopralluogo al cantiere dei lavori per il
monoblocco. Dopo la messa in Duomo e un
breve incontro con i dirigenti della DC coma-
sca, seguì il pranzo a Villa d’Este.

Nel tardo pomeriggio si spostò a Cantù e a
Mariano Comense, centri di quell’artigianato
brianzolo del mobile, diventato un’importan-
te risorsa dell’economia provinciale e naziona-
le.

In serata raggiunse Lecco - non prima di
aver inaugurato il nuovo municipio di Galbiate
- per un altro giro di incontri con le autorità
locali che, approfittando dell’occasione, avan-
zarono ufficialmente al capo del governo la ri-
chiesta per la costituzione della provincia lec-
chese.

MORO A COMO MEZZO SECOLO FA
Primo premier del dopoguerra a venire sul Lario nel febbraio del 1968

VENGOANCH’IO

di Riccardo Borzatta

QUATÀSS!!!

...Adèss che, a zicch a zicch,
diventi vècc,
l´è mèj ben ben quatàss
se da nò ul frècc
a ´l taca a facch fà danéé
...a la “FARMACIA DI TURNO” ...
( beata léé!!...)

COPRIRSI!!!

...Adesso che ,
poco a poco,
invecchio,
è meglio coprirsi bene
altrimenti il freddo
comincia ad arricchire
la “FARMACIA DI TURNO”...
( beata lei!!...)

Aldo Moro a Como accolto da un bagno di folla 

Cultura comasca

IL TRAM PERFETTO
A CUI COMO DISSE NO
Del 1904 l’idea d’una rete ad anello tra i principali centri della provincia
Il Consiglio comunale l’approva subito, ma in pochi mesi cambia rotta
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