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■ Vedendo certe fotogra-
fie del passato è chiara una
cosa: MM ha fatto la storia
di Milano. Quei lavoratori,
rigorosamente in canotta e
blue jeans, hanno scavato
permesiemesipercollega-
re la città e hanno costruito
scuole e infra-
strutture che
tutt’oggi sonovis-
sute e frequenta-
te.Lametroèsta-
tadavverounari-
voluzione per la
città: considerata
un “mezzo per
ricchi”, si oppo-
nevaalpiùpopo-
lare tramcheatti-
rava le simpatie
della sinistra mi-
lanese.
È nata proprio

conl’ideadiricor-
dare e celebrare i
66 anni di storia
diMM, lamostra
“Cheimpresa, fa-
re Città - MM per Milano.
Una storia che costruisce il
futuro”, che culminerà a
giugno 2022.
L’esposizione, aperta al

pubblico alla Centrale
dell’Acqua di Milano, in
piazza Diocleziano 5, è or-
ganizzata seguendo la sto-
ria della società pubblica
milanese: finoal 26novem-
bre l’allestimento riguarde-
rà il primodecenniodiMM
(1955-1969), “La rossa: una
metro per ricostruire”, per
passare poi dal 29 novem-

bre al decennio 1970-1979,
quelloculminatoconla rea-
lizzazione della metro ver-
de che ha portato Milano
“dalla città alla metropoli”.
Gli altri allestimenti, che in
totale saranno 7, porteran-
no i visitatori attraverso le
fasidi sviluppodella città: si
potranno vedere immagini
e testimonianze del decen-
nio 1989-1990, quello della
“società politecnica”, e poi
quello 1991-2000, dell’ “in-
gegneriaper lecittà”, inmo-
stra dal 7 febbraio.

Per il programma com-
pleto è possibile visitare il
sito web www.centraleac-
quamilano.it/che-impre-
sa-fare-citta/.
«Questamostra vuole es-

sere una testimonianza
dell’impegno diMMal ser-
viziodellacittà»hadichiara-
to Simone Dragone, Presi-
dente diMMspa, «di opera
in opera, a partire dalla M1
per finire alla vasca di lami-
nazione di Bresso, è un gia-
cimentomateriale e imma-
terialedicultura tecnica,cu-

ra e passione per la trasfor-
mazione di Milano. È utile
soffermarci tutti insieme
per comprendere il traccia-
to evolutivodellametropoli
lombarda, per immaginare
insieme il futuro ed essere
sempre più in linea con le
aspettative della nostra cit-
tà».

Una simbiosi,
quella tra MM e
Milano che va
avanti da 66 anni
echeprevedean-
cora tanti proget-
ti da realizzare:
«Questa mostra»,
haproseguitoSte-
fano Cetti, Diret-
tore generale di
MM,«vuoleriper-
correre una sto-
riadiprogetti rea-
lizzatienonrima-
sti nel cassetto e
di altri ancora da
concretizzare per
il futuro della no-
stra Milano. Gra-
zie soprattutto ad

amministratori comeVirgi-
lio Ferrari (sindaco diMila-
no dal 1951 al 1961, ndr)
che con lungimiranza e co-
raggionel dopoguerra han-
no promosso la piena sod-
disfazione dei bisogni pri-
maridei cittadini attraverso
la realizzazione, la gestione
e la cura deiBeniComuni».
Lamostra èvisitabile gra-

tuitamente tutti i giorni,dal-
le 10 alle 13 e dalle 14 alle
19.30, previa presentazione
del Green pass .
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La mostra in piazza Diocleziano 5

Quando il metrò era da ricchi...
I magnifici 66 anni di MM
L’esposizione fotografica racconta la storia della società pubblica milanese, dagli esordi
della Rossa a oggi. Dragone: un giacimento di cultura, cura e passione per la nostra città

In foto i lavori per la realizzazione della metropolitana M1. La mostra ricostruisce la storia di MM partendo dal decennio che ha rivoluzionato il trasporto pubblico (1955-1969)

Piazza Duomo e le sue storiche insegne pubblicitarie durante gli scavi
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